
Riapre la Meve con
in occasione del giubileo Capannori mette in vetrina il suo patrimonio artistico e religioso

1 CAPANNORI

Apertura straordinaria per la
splendida Pieve di San Genna-
ro. Un tesoro da scoprire e va-
lorizzare. E che al suo interno
ospita anche una magnifica
statua in terracotta raffiguran-
te un angelo, alta un metro e
venti circa, che più di un auto-
revole studioso attribuisce ad-
dirittura al grande Leonardo
Da Vinci.

La chiesa, però, è quasi sem-
pre chiusa, anche per salva-
guardare le sue bellezze.

Quella dell'apertura di San
Gennaro è solo una delle tante
proposte del Comitato del
Giubileo per valorizzare luo-
ghi della fede (pievi, chiese e
badie) di particolare interesse
storico e artistico a Capanno-
ri, Badia di Cantignano e San
Gennaro. Luoghi collocati sul-
la via Francigena e sugli anelli
complementari, e peri quali si
punta su aperture con orari
straordinari per turisti, agen-
zie e guide, pacchetti turistici

ad hoc , menù del pellegrino e
sconti in negozi per alcuni ser-
vizi.

Tante iniziative studiate per
i pellegrini che percorrono la
via Francigena , e iniziative di
solidarietà sul territorio, orga-
nizzate in occasione del Giubi-
leo straordinario dedicato ai
temi della Misericordia, in
programma per tutto il 2016.
Per attrarre ed accogliere al
meglio il flusso di pellegrini e
turisti che arriverano anche a
Capannori , dove è in costru-
zione il nuovo Ospitale, gli
eventi promossi dal Comitato
si snoderanno lungo la via
Francigena, che attraversa il
centro del paese per circa 7
chilometri , dove sorge anche
il Santuario della Madonnina
chiesa giubilare per Capanno-
ri.

Del Comitato fanno parte
rappresentanti delle parroc-
chie, dell'Osservatorio per la
pace, delle categorie economi-
che e turistiche, guide turisti-
che ed ambientali, membri Fo-

La Pieve di San Gennaro

rum delle associazioni e alcu-
ni uffici comunali.

La via Francigena sarà valo-
rizzata dal Comune, oltre che
con l'Ospitale dei pellegrini,
anche con la pista ciclopedo-
nale Francigena Greenway e

la mappa della via Francigena
storica e dei percorsi collegati,
ma anche da manifestazioni
culturali e musicali come il
Francigena Art Festival e da
un'installazione all'esterno di
Athena, predisposta in colla-

borazione con l'associazione
europea della Francigena e la
Regione. E poi ci saranno le
iniziative da realizzare in colla-
borazione con il mondo eco-
nomico e produttivo e le attivi-
tà commerciali del territorio e
la rete di sostegno sociale, co-
me la Bottega Cinque Pani di
Massa Macinaia, e le attività
di parrocchie ed associazioni.

«Il Giubileo rappresenta un'
occasione unica per promuo-
vere il nostro territorio e porta-
re a Capannori fedeli e turisti -
affermano l'assessore alla cul-
tura Silvia Amadei e al turismo
e al marketing territoriale Se-
rena Frediani - e valorizzare il
territorio ed in particolare la
via Francigena, risorsa straor-
dinaria per il turismo religio-
so, attraverso iniziative legate
alla cultura, alla storia, alla fe-
de e alle bellezze paesaggisti-
che, è l'obiettivo del comitato
appena costituitosi che dovrà
raccogliere anche le idee pro-
venienti dalla cittadinanza e
dal tessuto associativo».
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